
Deliberazione n. 14/2013 del  03/05/2013

Oggetto:  Proroga  dell’autorizzazione  dell’esercizio  provvisorio  del  bilancio  di  previsione 
2013 e del termine di scadenza per l’anno 2013 degli adempimenti di cui all’art. 11, comma 1 
del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto  l’art.  5,  comma  9 del  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e  Contabilità  di 
questo Istituto ove è previsto che “Qualora la delibera di approvazione del bilancio di previsione  
non  intervenga  prima  dell'inizio  dell'esercizio  cui  lo  stesso  si  riferisce,  il  Consiglio  di  
Amministrazione delibera l'esercizio provvisorio. Tale esercizio non può protrarsi per un periodo  
superiore a quattro mesi e si svolge in dodicesimi commisurati all'ultimo bilancio di previsione  
deliberato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e  
non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi”;

Vista la propria deliberazione n. 11 del 30/04/2012 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione  per l’esercizio finanziario 2012 e la propria deliberazione n. 32 del 29/11/2012 di 
approvazione della prima (ed unica) variazione al bilancio di previsione 2012;

Atteso che il Comune di Livorno e la Provincia di Livorno sono i principali enti finanziatori 
dell’Istituto Musicale Mascagni;

Visto l’articolo 1,  comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) 
ove si prevede che “per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione  
del  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  di  cui  all'articolo  151  del  Testo  unico  delle  leggi  
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267”;

Atteso che, alla data odierna, il Comune di Livorno e la Provincia di Livorno non hanno 
ancora provveduto ad approvare i rispettivi bilanci di previsione per l’esercizio 2013;

Dato  atto  che,  a  causa  delle  rilevanti  incertezze  tuttora  esistenti  in  ordine  all’entità  del 
trasferimento  che  la  Provincia  di  Livorno  sarà  in  grado  di  assicurare  all’Istituto  Musicale 
“P. Mascagni” per l’anno 2013, nonché della mancata approvazione, alla data odierna,  del bilancio 
di previsione 2013 da parte del Comune di Livorno,  questo C.d.A. non  ha  ancora predisposto ed 
approvato  il bilancio di previsione dell’Istituto per l’esercizio 2013;

Considerato che, ai sensi dell’art. 69 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza 
e  Contabilità,  detto  Regolamento  può  essere  modificato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  nel 
rispetto delle procedure adottate per l'emanazione dello stesso;

Visti i commi 3 e 4 dell’art. 14 del D.P.R. n. 132/2003, ai sensi dei quali, rispettivamente,   il 
Regolamento  di amministrazione, finanza e contabilità è  deliberato  e  trasmesso  al   M.I.U.R.  
per l'approvazione  nei  successivi  sessanta  giorni, di concerto con il Ministero  dell'economia  e 
delle  finanze  e  con la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione 
pubblica e successivamente adottato con decreto del Presidente, sentito il Consiglio accademico;



Vista  la propria deliberazione  n.  13  in  data  odierna  con la  quale,  al  fine  di  consentire 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’Istituto nel pieno rispetto dei princìpi di attendibilità e 
veridicità del bilancio nelle ipotesi in cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli 
enti  locali  venga  fissato  da  norme  statali  in  un  periodo  successivo  al  31  marzo  dell’esercizio 
finanziario di riferimento,  è stata approvata una modifica all’art.  5 del  vigente Regolamento  di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto con l’aggiunta di un comma 10,  ai sensi del 
quale “Qualora  la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti  
locali  sia  stata  fissata  da  norme  statali  in  un  periodo successivo al 31 marzo dell'esercizio  
finanziario  di  riferimento,  il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a deliberare l'esercizio  
provvisorio sino al termine del  mese successivo a tale scadenza”;

Vista  la  formale  richiesta  inoltrata  alla  Regione  Toscana  (lettera  prot.  624/2013  del 
22 aprile 2013) per l’erogazione di risorse  finanziarie finalizzate a garantire la prosecuzione delle 
attività formative e  di ricerca dell’Istituto, secondo gli elevati standard  qualitativi tradizionalmente 
assicurati dall’Istituto stesso;

Ritenuto  opportuno, per  le  motivazioni  sopra esposte  e  nelle  more  dell’approvazione  da 
parte  del  M.I.U.R.  delle  modifiche  al  vigente  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e 
Contabilità  dell’Istituto  approvate  con  propria  deliberazione  n.  13  in  data  odierna,  autorizzare 
l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2013 fino al termine del mese successivo a quello 
di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  2013  da  parte  dell'ente,  tra  Comune  di  Livorno e  
Provincia di Livorno, che avrà approvato per secondo detto bilancio;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1) di autorizzare,  in deroga alla previsione contenuta nell’art. 5, comma 9 del Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto e nelle more dell’approvazione da parte 
del  M.I.U.R.  delle  modifiche  al  vigente  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e 
Contabilità approvate in data odierna con propria deliberazione n. 13, l’esercizio provvisorio 
del bilancio di previsione 2013 fino al termine del mese successivo a quello di approvazione 
del bilancio di previsione 2013 da parte dell'ente, tra Comune di Livorno e  Provincia di 
Livorno, che avrà approvato per  secondo detto  bilancio,  ai  sensi della  normativa  statale 
indicata in narrativa o di altra normativa statale eventualmente sopravvenuta;

2) di  dare  atto  che  l’esercizio  provvisorio  si  svolge  in  dodicesimi  commisurati  all’ultimo 
bilancio  di  previsione definitivamente  approvato,  ovvero nei  limiti  della  maggiore  spesa 
necessaria,  ove si  tratti  di  spese obbligatorie  e non suscettibili  di  impegno e pagamento 
frazionabili in dodicesimi;

3) di prorogare, per l’esercizio in corso, le scadenze relative agli adempimenti di cui all’art. 11, 
comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto              al 
30 settembre 2013 nel caso in cui il  bilancio di previsione 2013 venga approvato entro il 30 
giugno 2013 o al  30 novembre 2013 nel caso in cui il  bilancio di previsione 2013 venga 
approvato in una data successiva al 30 giugno 2013;



4) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  affissa  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  ai  sensi 
dell’art. 37 – comma 1 dello Statuto;

5) di  dichiarare  all’unanimità,  ai  sensi  dell’art.  37  –  comma  2  dello  Statuto,  la  presente 
deliberazione immediatamente esecutiva.


